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PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso GRU PER AUTOCARRO (AGGIORNAMENTO) 

Durata 4 ORE 

Codice S-GA02U-04 

Destinatari  Lavoratori addetti alla conduzione di gru su autocarro. 

Docente 

Tutti i nostri docenti sono in linea con i requisisti indicati nel Decreto interministeriale del 
6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 
e s.m.i. 

Obiettivi e Finalità  

Fornire nozioni teorico/pratiche necessarie all’utilizzazione corretta e sicura del mezzo, le 
norme di sicurezza per la circolazione e fornire le procedure di preparazione, controllo e 
manutenzione del mezzo in oggetto, come previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 
febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Normativa di 
riferimento  

 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 
 Art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 

Programma del 
corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

 
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO – TECNICO (1 ORA) 

 Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle 
attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione di carichi; 

 Responsabilità dell'operatore. 

 Cenni sulle caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro e dei 
relativi accessori; 

 Cenni di nozioni elementari di fisica per valutare la massa di un carico e le 
condizioni di equilibrio di un corpo; 

 Cenni di condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che 
influenzano la stabilità; 

 Cenni sulle caratteristiche principali e principali componenti delle gru per 
autocarro; 

 Cenni sui vari tipi di allestimento e organi di presa; 

 Dispositivi di comando e di sicurezza; 

 Cenni su contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in 
dotazione; 

 Controlli e manutenzioni; 

 Principi di funzionamento e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori e di 
controllo; 

 Cenni sui principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la 
stabilizzazione; 
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 Cenni  sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi; 

 Segnaletica gestuale. 
 
MODULO PRATICO (3 ORE)  

 Istruzioni sull'uso delle gru per autocarro, dei vari componenti e delle sicurezza;  

 Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche;  

 Dispositivi di comando e di Sicurezza;  

 Controlli prima del trasferimento su strada (verifica di condizioni assetto, 
struttura di sollevamento e stabilizzatori;  

 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali di tutti i componenti del mezzo;  

 Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro, 
valutazione della massa del carico, sistemi di imbracatura, etc.;  

 Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro;  

 Prova pratica dell'utilizzo dell'apparecchio: esercitazione di presa/aggancio del 
carica, manovre di emergenza, utilizzo accessori, prove di comunicazione, 
messa a riposa della gru per autocarro;  

 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, 
indicatori e di posizione;  

 Esercitazioni sull'uso sicuro: gestione di situazioni di emergenza e compilazione 
del registro di controllo;  

 Procedure per il rimessaggio di accessori, stabilizzatori, etc. 

Valutazione  La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento. 

Attestato formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza e patentino AIFOS. 

Materiale didattico  L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 
Tel: 041 5412700 Fax: 041 5410464  

E-Mail: modi@modiq.it   
Internet: www.modiq.it  

 


